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■ Maurizio Botti medico e o-
meopata ma soprattutto pro-
motore di Omeofest, attraverso
l’associazione Eranos è da otto
anni, cioè daquandoènato, l’a-
nima di questa manifestazione
che aprirà i battenti giovedì
prossimo 14 maggio. Omeofest
si collocaquest’annoall’interno
del periododi Expo2015 e si po-
ne in armonia con il tema della
grande esposizione internazio-
nale: «Parleremo di alimenta-
zione e salute – dice – e non c’è
dubbio cheparlaredi cibo in ge-
nerale, ed ancor di più in rela-

zionealla salute edal benessere,
sia oggi di grande tendenza. Lo
dimostranoanche il grannume-
ro di trasmissioni televisive e di
articoli di quotidiani e settima-
nali che vi sono dedicati. Da
qualche tempo inoltre hanno
cominciato adoccuparsi inmo-
do più serrato di alimentazione
molti medici, e soprattutto gli
oncologi come il professorVero-
nesi e il professor Berrino, che
dedicanoun’attenzionepartico-
lare all’alimentazione per gli ef-
fetti benefici riscontrati nei loro
pazienti gravemente ammalati».

Scopodi questanuovaedizio-
ne di Omeofest è dunque – se-
condoMaurizio Botti – la diffu-
sionedella culturadi un’alimen-
tazione sana, intesa come pre-
venzione delle malattie e come
base per supportare percorsi di
guarigione. «Durante il periodo
di preparazione di questa edi-
zione – prosegue – che parlerà
di cibo, un’idea si è fatta strada
nellamiamente, rendendosi via
viapiùpresente edistinta, fino a
diventare un pensiero che non
posso più eludere né omettere
di scrivere. Si tratta di una cita-

zione dal Nuovo Testamento
chedice chenondi solopanevi-
ve l’uomo. Ed è vero, ed è anche
giusto ricordarlonella presenta-
zione di un evento che parla di
cibo in senso materiale ed ac-
cenna solo fugacemente ai suoi
significati simbolici. Perché se il
cibo può essere la base di ogni
guarigione fisica, non dobbia-
mo dimenticare che il cibo spi-
rituale è l’essenza indispensabi-
le per la guarigionedell’anima».
Ma quali sono le manifesta-

zioni più significative che carat-
terizzano l’ottava edizionediO-

meofest? «Venerdì 15 maggio –
aggiunge Botti – avrà luogo un
convegno dal titolo “Oncologia
integrata”, in cui verrannoprese
in esame l’alimentazione e le te-
rapie complementari come so-
stegno alla terapia dei tumori,
interverranno l’oncologo Luigi
Cavanna, che fa ancheparte del
Comitato scientificodiOmeofe-
st, Giordana Lucente, Sophie
Ott ed Elio Rossi, figure che o-
peranonell’ambitodella ricerca
di supporto alla terapia dei tu-
mori». Altri incontri di partico-
lare rilievo secondo Botti sono

“L’ombradel cibo”, ovvero come
riconoscere e prevenire malat-
tie quali l’anoressia e la bulimia
sulle quali discuteranno Gra-
ziella Filati e lo psichiatra Gio-
vanni Smerieri e “Mangio Me-
glio Mediterraneo", l’alimenta-
zione come base nella cura del-
le malattie degenerative secon-
do Mario Mauro Mariani: «Si
parlerà anche – continua – dei
segreti della cottura dei cibi con
Benedetta Callegari, di piante
officinali con Marco Sarandrea
il quale interverrà anche sulla
cosiddettamedicinamonastica,
saranno inoltre presenti Sophie
Ott, Federico Fioretto e Pino A-
fricano, figure amichediOmeo-
fest, che parleranno di come
mantenersi “gioiosamente” in
forma e di come salvarsi dalla
comunicazionedell’industria a-
limentare».
La chiusura vedrà presente lo

storico medievalista Franco
Cardini, professore emerito del-
l’Istituto di Scienze Umane, il
quale alla galleria Biffi Arte, do-
menica 24 maggio alle 18, pre-
senterà il volume, “L’appetito
dell’imperatore. Storie e segreti
della Storia” (Mondadori).

Mauro Molinaroli

Camera di Commercio,lunedì
incontro sul rating della legalità
Una“pagella”pervalorizzare le imprese sane

All’Omeofest 2015
la salute va in tavola
Botti: dal 14al 24maggioconunriccoprogramma

■ Lunedì 11maggio, tra le 15 e
le 17,30, nella sede della Camera
di Commercio sarà possibile ap-
profondire la conoscenza con il
Rating di legalità, lo strumento
promosso - a partire dal 2012 -
da parte dell’Autorità Garante
della Concorrenza e delMercato
per valorizzare le imprese sane e
virtuose. Il Ratingdi Legalitàper-
mette di aprire alle aziende vir-
tuose una corsia preferenziale
nell’acquisizione degli incarichi
da parte delle amministrazioni

pubbliche, prefigurandosi quale
fattore premiante in due mo-
menti fondamentali e significati-
vi nella vita di un’impresa: l’in-
serimento nel sistemadei finan-
ziamenti pubblici e l’accesso al
credito. Il meccanismo del Ra-
ting è una sorta di pagella: viene
attribuito con un punteggio che
l’Autorità garante della concor-
renzaha configuratodaunaa tre
stellette e che permette di asse-
gnare alle imprese virtuose titoli
ufficiali per richiedere un acces-

so agevolato ai finanziamenti
bancari.
Il Rating sarà assegnato alle a-

ziende operative in Italia con un
fatturato minimo di due milioni
di euro nell’esercizio dell’anno
precedente alla richiesta, iscritte
al registrodelle impresedaalme-
no due anni.
Il Rating di Legalità ha durata

di due anni dal rilascio ed è rin-
novabile su richiesta. In caso di
perdita di uno dei requisiti base,
necessari per ottenere una stel-
letta, l’Autorità dispone la revoca
del rating. Se vengonomeno i re-
quisiti grazie ai quali l’azienda
ha ottenuto un rating più alto
l’Antitrust riduce il numero di
stellette.

Il dottor Maurizio Botti,“patron”di Omeofest

I danni per il commerciante ammonterebbero a circa tremila euro

Tentata spaccata
in un negozio
◗◗ (matmot) Tentata“spaccata”la
notte scorsa in viale Dante ai danni
del negozio di telefonia Catelli.
Fortunatamente, il colpo è andato
in fumo per i malviventi: la vetrina
ha retto ai colpi dei ladri che con
ogni probabilità puntavano a
smartphone e tablet che fanno
bella mostra al di là dei cristalli.
Purtroppo, l’esercizio commerciale
deve fare i conti con i danni che
ammonterebbero a circa 3mila
euro.Sul fatto indaga la polizia.
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